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la SANITA’ nel mondo



EDITORIALE

di PIETRO CARTA

Appuntamenti

Ringraziamenti

1 novembre, ore 11
IL CIMITERO ACATTOLICO 
DI ROMA
Visita l’arte
Biglietto d’ingresso €3 + €10 quota MAIS Onlus.
Luogo di pellegrinaggio per tanti inglesi che 
si recano presso le tombe dei poeti Keats 
e Shelley, il Cimitero accoglie le spoglie 
mortali di coloro che non sono cattolici ed 
è uno dei luoghi di sepoltura più antichi in 
Europa ancora in uso. Info: 06 7886163

Ringraziamo Giorgio e Luciano di CAOS che 
hanno chiesto al capitano Francesco Totti di 
donare alla nostra Associazione il pallone 
dell’AS Roma autografato da tutti i giocatori 
con il quale abbiamo organizzato una riffa 
raccogliendo 1.450 euro, destinati ai nostri 
Progetti.

Cari Amici,
eccoci puntuali al nostro consueto appuntamento 

dopo le vacanze estive.
Come sempre, dovremmo snocciolare una lunga litania 

di eventi drammatici: guerre (Ucraina e Russia ad un passo 
dal conflitto, con un vento da guerra fredda che ha ripreso 
a soffiare – Israele e Palestina sull’orlo del precipizio, con 
lo stillicidio di morti e feriti che non si arresta nonostante il 
succedersi di tregue – Siria, di cui si parla meno solo perché crisi 
più recenti hanno preso il posto nelle prime pagine dei giornali 
– Iraq ed Afghanistan, giornalmente alla ribalta per massacri 
ed esecuzioni di donne, bambini ma anche di giornalisti e 
volontari), epidemie, disastri climatici, crisi economica sempre 
più profonda…

Purtroppo sta diventando un brutta abitudine quella di far 
la conta dei disastri ad ogni inizio o ripresa di attività, ma per 
quanto possiamo essere ottimisti, non riusciamo ancora a 
vedere la tanto agognata luce in fondo al tunnel.

In questo desolante panorama, il settore sanitario è quello 
chiamato a fronteggiare la crescente necessità di cure mediche 
e proprio l’emergenza evidenzia le disfunzioni, le carenze, le 
inadeguatezze proprie dei sistemi sanitari in Africa, Medio 
Oriente e nei paesi più poveri.

Ovunque assistiamo ad interventi di MSF o Emergency o di 
altre organizzazioni mediche che cercano, affrontando enormi 
difficoltà e rischi, di sopperire alle carenze dei vari governi in 
tema di intervento sanitario, ma che rimangono, purtroppo, 
isolati tentativi, meritori ma totalmente insufficienti.

…E nei nostri paesi?
Come funziona (o non funziona) la sanità in Argentina, 

Brasile, Sudafrica, Swaziland, Madagascar e India?
Su quale tipo di assistenza possono contare i nostri bambini 

ed i loro genitori? Pagano le cure mediche o alcune prestazioni 
sono gratuite? I farmaci sono a pagamento? Il settore pubblico 
è efficiente oppure occorre rivolgersi a strutture private per i 
problemi più gravi?

Queste sono solo alcune delle domande che abbiamo posto 
ai nostri referenti per conoscere che tipo di tutela della salute è 
in atto nei paesi in cui operiamo. 

In alcuni paesi MAIS Onlus è già intervenuto concretamente 
con progetti piccoli (educazione sanitaria in Brasile, Argentina, 
Sudafrica), medi (cure odontoiatriche in Argentina e Brasile) 
e grandi (clinica nello Swaziland), ma, alla luce di quanto 
leggerete in questo numero del notiziario, siamo convinti che 
la nostra presenza sarà sempre più richiesta e necessaria nei 
prossimi anni.

      
Pietro Carta
Responsabile Comunicazione
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La sanità in Madagascar, 
tra riti e speranze

Peggio ancora dal 2009 in poi, il governo della 
transizione ha costruito degli ospedali cosiddetti «di punta 
e di norma» (manara-penitra) in alcuni capoluoghi delle 
province. 

le malattie più diffuse nel paese sono: malaria, tbc, 
dengue, filariasi, tifo e la lebbra.

In un ospedale la farmacia è gestita da un gruppo di 
privati. Quindi si pagano tutte le medicine prima che si 
faccia la cura. Se qualcuno non ha i soldi per le prime cure 
semplicemente muore. 

I disabili vivono in casa, solo i più ricchi possono 
permettersi la sedia a rotelle e non c’è assistenza specifica 
riabilitativa per loro. Non esiste un sistema di assistenza 
pediatrica gratuita, la mortalità neonatale ed infantile è tra 
le più alte al mondo e la causa principale è la malnutrizione.

Da parte della comunità europea e dell’Unicef ci sono 
delle campagne di vaccinazioni gratuite, delle campagne 
per curare le parassitosi dei bambini, delle donazione di 
vitamine, delle vaccinazioni per i giovani (a volte non si sa 
esattamente il motivo, però tutte le ragazze dai 15 ai 20 
anni nelle scuole devono fare questa vaccinazione - ndr, 
probabilmente si tratta del vaccino anti HPV). 

ci sono tre luoghi dove nessuno vuole andare: 
alla polizia, in tribunale ed all’ospedale. Sono dei 
luoghi dove una vittima o un paziente paga tantissimo per 
sopravvivere o trovare la verità. 

Oggigiorno anche la formazione delle infermiere è 
gestita dai privati. Tante scuole di infermieri vengono 
aperte o perché hanno trovato questo ambito necessario o 
perché lì si fanno degli affari. 

Chi non trova niente da fare apre una scuola, qualsiasi 
tipo di scuola:  di infermieri, di lingua, scuola materna, 
scuola superiore ecc. 

Il governo tramite il sindacato dei lavoratori ha redatto 
una legge per proteggere gli operai e garantire loro una 

In Madagascar non esiste l’assistenza sanitaria come la 
intendiamo noi. Tutto è a pagamento ed è per questo 

che spesso nei villaggi, invece che rivolgersi ai medici, i 
malati vanno dalle “femmes sages” (le anziane sagge), 
dalle massaggiatrici e dai distributori di erbe, specie di 
stregoni, per risolvere i problemi di tutti i giorni.

Verso la fine degli anni ‘90 il sistema sanitario del 
Madagascar è diventato a pagamento. Ci sono tre o 
quattro tipi di centri di cura in Madagascar. Gli ospedali 
di Stato che sono soprattutto dei grandi edifici costruiti 
durante il dominio dei Francesi e dal primo governo 
malgascio (quindi datano intorno agli anni ‘60), le cliniche 
private che appartengono ai missionari protestanti o 
cattolici; negli anni ‘80 sono sorte delle cliniche private 
gestite da medici laici.

Da circa 10 anni ci sono delle cliniche gestite da una 
corporazione dei medici laici mentre nelle periferie ci sono 
i dispensari e i piccoli centri di cura di base CSBII. Nelle 
regioni più povere del sud est molti villaggi delle foreste 
sono completamente isolati dal punto di vista sanitario.

Dagli anni ‘60 agli anni ‘80 i malati beneficiavano del 
cibo e delle cure mediche gratuite negli ospedali statali. 
Piano piano dagli anni ‘80 in poi si è fatta largo l’idea di 
autonomia e autosufficienza nel sistema sanitario. 

Questa politica si è accentuata sopratutto negli anni 
2000. Negli ospedali si pagava tutto, dal consulto medico, 
ai cerotti, alle flebo; bisognava portarsi le lenzuola ed il 
cibo da casa. Anche le cure di una infermiera erano a 
pagamento! Se la famiglia del paziente non dava un po’ di 
soldi alle infermiere, il malato rischiava di non beneficiare 
della cura adatta. Spesso si riusciva ad effettuare esami 
specialistici (tipo ECG) ma poi non c’era nessuno in grado 
di leggere i referti. 

Si può parlare di un alto livello di corruzione negli 
ospedali di stato. 

madagascar
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Gli organismi delle nazioni unite finanziano le 
campagne di prevenzione contro l’HIV e la malaria. 
I farmaci contro la TBc sono gratuiti, tranne durante 
la crisi dal 2009 a poco tempo fa. Non c’e un rimborso 
per le medicine acquistate all’estero. 

Tutti gli ambiti sociali sono stati trascurati dagli anni 
‘80 in poi. Si sente spesso il governo lamentarsi per la 
mancanza del budget per gli ambiti sociali specialmente 
per la sanità e l’educazione. L’anno scorso i medici,il 
personale ospedaliero e i paramedici hanno fatto un lungo 
sciopero per chiedere un aumento di stipendio.

Ratsimbazafy Jean François
Referente Progetti Madagascar

pensione alla fine del lavoro. La Cnaps è un sistema per 
l’assicurazione e per le pensioni degli operai, poi ci sono 
anche dei centri di cura in ogni capoluogo di provincia per 
prendersi cura degli operai. Ad Antsirabe si chiama SMIA, 
a Fianarantsoa si chiama OSIEF. Questi centri di cura sono 
pagati da tanti enti  ma ogni padrone o capo di un ente 
deve versare una quota mensile per la cassa del centro di 
cura a seconda del numero di operai che ha la sua azienda. 
In questo caso gli operai non pagano niente per le cure 
primarie. 

Se un operaio dello stato è ricoverato in ospedale, può 
avere un rimborso però prima deve pagare tutto da solo 
e poi presentare la fattura e procedere a una richiesta di 
rimborso al governo. 
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Sanità in Sudafrica e Swaziland, 
quanto costa la salute?
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prescrivere i farmaci che ritengono opportuni. Nella 
maggior parte delle cliniche il medico è presente una volta 
alla settimana. Se un’infermiera ritiene che il paziente 
abbia bisogno di andare in ospedale gli darà un modulo 
di trasferimento. Molti pazienti che vanno direttamente in 
ospedale vengono mandati via e invitati ad andare prima 
in clinica. I farmaci antiretrovirali (HIV) sono gratuiti in 
entrambi i Paesi. Solitamente i farmaci somministrati nelle 
cliniche sono gratuiti. Le visite a domicilio per anziani e 
disabili sono per lo più inesistenti ed è qui che la Chiesa 
svolge un ruolo importante in quanto sono i parrocchiani 
che visitano i malati, li aiutano con i pasti e con la pulizia 
della persona. Generalmente sono le famiglie che si 
prendono cura dei malati terminali o dei disabili.

Fino a qui sembrerebbe tutto bene ma….
...le code sono estremamente lunghe. La gente esce di 

casa alle 5 del mattino con la speranza di essere visitata 
prima che le infermiere stacchino per il pranzo. Se non 
rientrano nel numero viene detto loro di tornare il giorno 
seguente. Per chi vive nelle zone rurali diventa un grosso 
problema perché dovrà pagare nuovamente il trasporto 
per arrivare in clinica. I pazienti con HIV AIDS spesso non 
ottengono i loro farmaci perché semplicemente non hanno 
i soldi per i trasporti. In alcune zone il problema è stato 
alleviato da cliniche mobili, ma purtroppo il loro numero 
è insufficiente. la mancanza di denaro per il trasporto 
è anche il motivo per cui i bambini non vengono 
vaccinati. In occasione di un decesso in ospedale mi è 
capitato di chiedere ai parenti perché non portassero la 
salma a casa, la risposta è stata spesso “Non avevo i soldi 
per il trasporto”. Recandoci presso una clinica, si può solo 
sperare che l’infermiere sia in grado di diagnosticare un 
problema serio. Ci sono stati molti casi in cui i pazienti 
sono morti dopo che gli era stato detto che non avevano 
niente di grave e che un paio di aspirine avrebbero risolto 
il problema dei dolori.

Specialisti
In Sudafrica ogni ospedale pubblico ha vari specialisti. Se 

non c’è lo specialista per una specifica patologia, il paziente 
viene trasferito in un ospedale dove questo è presente. 
Se un caso non è considerato un’emergenza possono 

Di tutti i portafogli detenuti dai vari Ministri 
nessuno evoca tante emozioni e passioni tra la 

popolazione, come i Ministeri della Salute e dell’Istruzione. 
Entrambi influenzano direttamente la persona o le persone 
vicine a lui/lei.

In entrambi i Paesi ci sono cliniche e ospedali pubblici 
nonché cliniche e ospedali privati. Le istituzioni private 
sono spesso avviate da un consorzio di medici come una 
business venture. Il costo per i pazienti per accedere a 
queste istituzioni è esorbitante e per la maggior parte delle 
persone è accessibile solo se si ha un’assicurazione medica, 
assicurazione che appunto ha costi esorbitanti.

In caso di incidente, il personale dell’ambulanza porta il 
paziente in un ospedale pubblico a meno che non abbia 
con sé la tessera dell’assicurazione sanitaria senza la quale 
gli ospedali privati non accettano il paziente. Gli ospedali 
privati devono essere registrati presso il Ministero della 
Sanità e devono attenersi alla normativa statale. la nostra 
clinica a Mahamba nello Swaziland è registrata presso 
il Ministero della Sanità e abbiamo visite periodiche 
da parte di funzionari governativi. Tutti i nostri medici 
in missione provenienti dall’Italia devono essere registrati 
e possono praticare solo una volta che hanno ottenuto un 
permesso da parte del Dipartimento della Sanità.

Il numero di ospedali e cliniche pubbliche supera di gran 
lunga il numero di istituti privati in entrambi i Paesi.

la domanda più importante…quanto costa essere 
assistiti da un ospedale o clinica pubblici?

Per favore non convertite i rand o gli emelangeni (E) in 
euro. Le persone vengono pagate in valuta locale e siccome 
il rand si deprezza, a molti sembra che le cose siano 
sempre meno costose di giorno in giorno. In Swaziland le 
tariffe cliniche variano tra € 7 ed € 10. I bambini sotto i 5 
anni e gli adulti oltre i 60 vengono assistiti gratuitamente. 
Se un paziente è ricoverato in un ospedale paga € 6 per 
una notte che comprende letto, pasti, raggi X, farmaci e 
operazione se necessario. Le vaccinazioni sono gratuite. 

In Sudafrica le cliniche sono gratuite. Se si viene inviati ad un 
ospedale bisogna pagare R 60 per aprire una cartella clinica.

In entrambi i Paesi le cliniche sono gestite dal personale 
infermieristico. Questi operatori hanno la facoltà di 

sudafrica
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Edenvale hanno letteralmente lanciato una ragazza di 
12 anni affetta da meningite da una finestra dell’ultimo 
piano perché la madre le aveva scavalcate ponendo una 
domanda direttamente al medico. Le infermiere hanno 
sostenuto la tesi del suicidio ma entrambe sono state 
giudicate colpevoli e licenziate.

L’immagine del nostro personale infermieristico è stata 
distrutta quando ha intrapreso uno sciopero di un mese. 
I pazienti sono stati mandati a casa, indipendentemente 
dalla gravità della loro condizione, i bambini sono stati 
lasciati nei reparti e per nutrirli sono dovute intervenire le 
guardie. Alcune delle infermiere rimaste in servizio sono state 
picchiate dagli scioperanti e sono finite in terapia intensiva 
negli ospedali privati. E tante altre sono le storie simili. 

La notizia di questa settimana è sul numero di ascensori 
negli ospedali che non funzionano e sui pazienti trasportati 
giù per scale per raggiungere la sala operatoria. Spesso il 
denaro stanziato per uno scopo specifico finisce in 
“appropriazioni indebite” o inutilizzato. Le posizioni 
vacanti restano tali per lunghi periodi e ciò lascia i medici 
in servizio con un pesante sovraccarico di pazienti.

Secondo me, il modo in cui vengono rilasciati molti 
certificati di morte è sia orribile che spaventoso, soprattutto 
nelle aree rurali. La settimana scorsa stavo chiacchierando 
con uno dei nostri studenti in Swaziland e mi ha detto che 
suo padre era morto ed era stato sepolto un paio di giorni 
fa. Ho chiesto se “stava male” e lei ha detto no, è stato 
stregato. Non c’è stata alcuna autopsia. La gente muore 
e spesso il capo villaggio o l’impresario di pompe funebri 
scrive un certificato di morte e la causa della morte è sempre 
“cause naturali”. Questo succede anche in Sudafrica, dove 
la nostra dipendente Mapule, di Saint Christopher’s, non 
sa perché suo marito è morto. Negli ospedali basta dire ai 
parenti “è morto”, fine della storia. Non c’è da stupirsi che 
così tante persone vengano avvelenate visto che la causa 
della morte non viene mai indagata. Ci si limita a dire “era 
malato” o “è stato stregato”. Ci si chiede quante persone 
siano effettivamente morte per negligenza, diagnosi errate 
o avvelenamento.

Jackie Stevenson
Referente Progetti Sudafrica, Swaziland

passare anche uno o due anni prima che il paziente venga 
sottoposto ad un intervento.

In Swaziland la mancanza di specialisti pone un 
considerevole problema. Per esempio c’è un pediatra per 
distretto. I pazienti che necessitano di cure specialistiche 
vengono inviati in  Sudafrica ed il governo dello Swaziland 
paga milioni ogni anno al  Sudafrica per questi pazienti.

campagne di prevenzione 
Sono condotte sia dal governo sia dalle ONG sotto l’egida 

del governo. I Ministeri della Sanità e dell’Istruzione sono 
responsabili per l’inclusione della prevenzione per l’AIDS 
nel curriculum scolastico. In Swaziland, Medici senza 
Frontiere gestisce corsi estensivi su HIV e tubercolosi per 
le infermiere. I profilattici sono gratuiti e disponibili nelle 
cliniche, nelle toilettes e anche al posto di frontiera. L’alto 
numero di giovani ragazze incinte sembra però essere la 
prova che questo servizio non è sfruttato al meglio.

perché il sistema sanitario non funziona?
In Swaziland il problema più grande è la mancanza 

di finanziamenti. Se il governo è a corto di soldi non ci 
sono farmaci disponibili. Il paese è povero, gli specialisti 
costano e il governo semplicemente non ha le risorse per 
assumerne in numero sufficiente. Il governo sudafricano 
stanzia milioni ogni anno per la sanità. Sulla carta abbiamo 
un ottimo sistema sanitario e allora perché i nostri giornali 
sono pieni di resoconti scioccanti su episodi che avvengono 
negli ospedali pubblici e nelle cliniche?

Il problema principale è la gestione incompetente e il 
personale infermieristico disinteressato e pigro. Uno o due 
mesi fa, il Ministro per la Salute ha rilasciato un’intervista 
in tv e ha ammesso che c’era un problema serio con 
l’atteggiamento di molte infermiere. I reclami riportati 
includono: “seduti alla scrivania centrale dei reparti 
mangiano e parlano tutto il giorno trascurando i bambini 
che piangono e gli altri pazienti”; frequenti gli episodi 
di intolleranza verso gli stranieri ad esempio dicendo di 
tornare al loro paese e rivolgendosi a loro in una lingua 
sudafricana per esempio Zulu o Sotho sapendo benissimo 
che il paziente non capisce quella lingua. Abbiamo avuto 
incidenti terribili quando due infermiere nell’ospedale di 
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L’India è un Paese di contrasti e controversie, anche 
in tema di sanità. Nonostante l’elevato standard 

delle leggi politiche sulla salute che sulla carta prevedono 
facilitazioni nell’accesso all’assistenza, tutt’oggi migliaia di 
persone muoiono a causa di malattie contagiose, pur se 
facilmente evitabili. La mortalità infantile è ancora al 71 
per mille e malattie come tubercolosi, malaria, dengue, 
infezioni intestinali da acqua contaminata, continuano a 
mietere centinaia di migliaia di vittime. I più soggetti alle 
malattie infettive sono i bambini e le donne. 

Analfabetismo, ignoranza, povertà e discriminazione 
giocano ancora il ruolo principale nella difficoltà ad 
attuare specifici programmi di tutela e prevenzione della 
salute pubblica. In India c’è il numero più alto di 
casi di tubercolosi nel mondo, oltre due milioni e 
duecentomila casi e la resistenza ai farmaci dei malati 
peggiora la situazione. Un altro dato preoccupante è 
l’incremento di infezioni da virus HIV/AIDS, stimato attorno 
ai due milioni e settecentomila casi, la metà dei quali sono 
positivi anche alla tubercolosi. 

Attualmente è in corso in India un programma nazionale 
di controllo sulla tubercolosi, la pianificazione è ottima, 
ma purtroppo nella sua realizzazione la corruzione e le 
tangenti hanno preso il sopravvento rendendo il progetto 
non efficace. 

Per quanto riguarda lo storico problema della lebbra, 
anche se il governo indiano ha decretato debellata questa 

malattia da parecchi anni, nuovi casi soprattutto fra i 
bambini dimostrano la presenza del contagio nell’ambito 
delle popolazioni più povere, fatto che causa la ripresa 
rapida dell’infezione, ma purtroppo il sistema sanitario 
nazionale non prevede più alcuna assistenza per questa 
patologia. La conseguenza di ciò è che attualmente chi 
contrae la lebbra non può usufruire di cure e terapie se 
non quelle fornite dalle organizzazioni umanitarie o dagli 
ospedali gestiti dai missionari religiosi, che in realtà se ne 
occupano da sempre. L’aspetto più spiacevole di questa 
situazione è che il governo indiano non vuole prendere atto 
della ricomparsa della lebbra con un aumento costante dei 
malati. 

Svariati programmi sono stati creati dal governo sia per la 
prevenzione che per il trattamento farmacologico di molte 
malattie, così come campagne per la vaccinazione gratuita 
di tutti i bambini, ma purtroppo la corruzione rallenta il 
lavoro e raramente vengono raggiunte le fasce deboli. 
Spesso i più poveri si affidano al guaritore del villaggio 
o al venditore ambulante di prodotti non controllati, con 
conseguenze a volte fatali. Gli ospedali governativi 
dovrebbero offrire il trattamento sanitario gratuito, 
ma non è così e sia le prestazioni che i farmaci sono 
a pagamento. La maggior parte dei medici che operano 
negli ospedali lavorano anche in cliniche private con il 
loro tariffario. Ma del resto anche gli ospedali pubblici 
non sono gratuiti, quindi le prestazioni sanitarie migliori si 
ottengono solo pagando.  

Sanità in India:
arretratezza e povertà
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Le cliniche private sono diventate un enorme business 
e crescono velocemente anche gli ospedali corporativi 
che fanno grandi affari. Le persone benestanti possono 
accedere alle cure più sofisticate che non sono chiaramente 
accessibili ai meno abbienti. 

Nel sistema indiano inoltre non esiste l’assistenza 
sociale, infatti la famiglia tradizionale allargata ha sempre 
rappresentato l’unica garanzia di protezione e di assistenza 
per i suoi membri, ma nella gran parte delle famiglie 
moderne, soprattutto delle grandi città, nessuno si prende 
cura degli anziani, dei disabili e delle vedove. L’unico 
supporto che essi ricevono è una magra pensione sociale 
che va dalle 200 alle 500 rupie al mese (dai 3 ai 7 euro), 
che non sono sufficienti neanche per un pasto completo 
al giorno. Il governo non provvede alla loro assistenza con 
alloggi e cure mediche e quindi queste persone emarginate 
dalla società si rivolgono alle missioni cattoliche ed alle 
associazioni umanitarie per poter vivere con dignità. 

Per quanto riguarda i bambini, il sistema sanitario 
indiano non prevede che le cure pediatriche siano affidate 
anche ai medici generici, bensì solo ai pediatri, ma sempre 
a pagamento, mentre invece la vaccinazioni sono gratuite. 

I farmaci per i disturbi comuni dovrebbero essere distribuiti 
gratuitamente ai più bisognosi, ma questo non succede. 

Inoltre le comunità tribali dei villaggi più remoti sono 
tutt’oggi prive di assistenza sanitaria sul posto e quando 
necessita le persone devono percorrere lunghe distanze 
a piedi per raggiungere un dispensario medico. Anche se 
in India sono in atto molte campagne di prevenzione per 
malattie quali HIV/AIDS, tubercolosi, dengue e malaria, 
quasi sempre riguardano solo le città ed i grandi centri, 
così le popolazioni dei villaggi più piccoli, difficili da 
raggiungere, rimangono completamente ignare su come 
tutelare la propria salute. L’AIDS in pochi anni ha lasciato 
orfani e sieropositivi molti bambini, ai quali il governo 
offre cure gratuite, ma nessuna assistenza personale. Per 
questo motivo molti bambini vengono ospitati in case 
famiglia dove per loro si provvede principalmente ad una 
alimentazione adeguata per il tipo di malattia, oltre che 
alle terapie con farmaci specifici. 

È auspicabile che nei prossimi anni, in linea con il suo 
veloce sviluppo economico, l’India possa dare anche un 
impulso definitivo alla prevenzione su tutto il territorio 
nazionale delle malattie che ancora affliggono soprattutto 
le popolazioni più svantaggiate.

Laura Gengarelli e Suor Lorenza Calcagni
Responsabile e Referente Progetto India



11brasile

La salute in Brasile: 
gratis per pochi 

Il S.U.S. (Sistema Unico di Salute) è il sistema sanitario 
pubblico brasiliano: funziona sulla carta ma in realtà 

non c’è… Si finanzia con le imposte pagate dai cittadini, ma è 
assolutamente inefficiente: c’è sovraffollamento dei pazienti, 
le infrastrutture non sono adeguate, a volte si acquistano 
macchinari costosissimi senza che ci sia qualcuno in grado di 
farli funzionare, insomma il governo investe poco nella sanità. 
L’assistenza è gratuita ma esiste un sistema sanitario privato 
dove, chi può permetterselo pagando una quota mensile, 
ottiene un’assistenza migliore e più qualificata.

Le cliniche e gli ospedali privati sono in numero 
maggiore rispetto a quelli pubblici tanto che, in alcuni casi, 
il governo stipula accordi con gli ospedali privati perché 
questi assistano i pazienti del settore pubblico, visto la 
carenza di posti letto. Gli assistiti dal S.U.S., in pratica, 
rimangono spesso nei corridoi, quando sono fortunati in 
barelle, altrimenti su panche o per terra. 

Si assiste a scene davvero incredibili.

L’assicurazione sanitaria é carissima: immaginate che 
per una persona che ha passato i 60 anni, quella meno 
cara, mensilmente costa 2 salari minimi ed oltretutto non 
copre tutte le malattie, in caso di interventi chirurgici o 
trattamenti per malattie più delicate, spesso si deve 
affrontare una lunga burocrazia per avere l’autorizzazione 

alle cure e interventi necessari ed a volte nemmeno ci si 
riesce e quindi si deve ricorrere per forza al S.U.S.

Gli ospedali privati sono strutture di qualità, ma la 
grande parte della popolazione non può permettersi 
di accedere alle prestazioni sanitarie private. 

Esistono su tutto il territorio nazionale. Alcuni hanno 
accordi per erogare prestazioni sanitarie ad una parte dei 
pazienti del S.U.S.

Nelle aziende sanitarie private i medici e gli infermieri 
ricevono un salario molto maggiore, questa è la ragione 
per cui manca personale nelle strutture pubbliche. Per 
esempio all’ospedale Rocha Faria (situato in Campo Grande 
nel comune di Rio de Janeiro) nell’anno 2007 c’erano 15 
cardiologi, nel 2010 erano solo 3. Bisognava attendere 6 
mesi per avere una visita cardiologica.

Rimane però il fatto che gli ospedali di eccellenza 
(specializzati nei trattamenti specifici di malattie come 
il cancro e le anemie) in Brasile sono pubblici. Come 
per esempio l’INCA (Istituto Nazionale per il Cancro) 
specializzato in oncologia e l’HEMORIO (Ospedale Arthur 
Siqueira de Cavalcanti) specializzato in malattie del sangue.

In Brasile, secondo la costituzione, tutti sono 
uguali. così non ci sono programmi speciali di 
assistenza sanitaria per nessuno.
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tutti indebitati, per mantenere il diritto mondiale alla salute!

la maggioranza delle vaccinazioni per l’infanzia 
sono gratuite, così come gratuiti sono i controlli 
periodici del peso dei neonati. 

Il governo fa campagne di prevenzione mirate. Nel 
periodo di carnevale si intensifica la campagna informativa 
per l’uso del preservativo, prevenzione AIDS e malattie 
sessualmente trasmissibili. La dengue principalmente nel 
periodo estivo, la malaria qui non c’è, riguarda altre zone 
specifiche. Ci sono campagne di vaccinazione per altre 
malattie come il caso della H1N1. Visite e trattamenti 
medici sono previsti per chi ha contratto AIDS, ma spesso 
mancano i medicinali e bisogna aspettare che il governo li 
acquisti; anche per la tbc le cure sono gratuite.

Purtroppo, viste le dimensioni del nostro Paese, ci sono 
intere regioni che non possono accedere all’assistenza 
sanitaria. Con il tempo la situazione va migliorando ma 
molto lentamente. In determinate realtà locali si impiegano 
uno o due giorni per riuscire ad arrivare in un luogo dove si 
può avere un consulto medico.

Regina Morais, Eduardo Morais, Giovina Santini ed i 
ragazzi dell’ACNM 

Nei presidi medici pubblici ci sono giorni specifici dove si 
possono consultare medici specialisti. In generale bisogna 
prenotare una visita per la quale si può aspettare fino a 6 
mesi. La migliore cosa è tentare di essere registrato come 
un paziente di un ospedale. Si ottiene così un numero di 
matricola e si può essere assistiti dai medici dell’ospedale, in 
altre parole: se questo paziente si sente male, ha la priorità 
di essere visitato nell’ospedale dove è stato immatricolato.

Il governo ha creato programmi di farmacie popolari e 
ha permesso la vendita di medicinali generici, rendendo 
così i prezzi più accessibili alla popolazione. Pochi 
medicinali possono essere distribuiti gratuitamente, 
dietro presentazione di ricetta medica, nei presidi sanitari 
pubblici. In generale i pazienti che sono registrati con una 
matricola in un ospedale pubblico hanno il farmaco gratis 
perché la prescrizione è del suo medico che è ospedaliero.

non esiste assistenza domiciliare, non esiste il 
medico di famiglia. Per la popolazione in generale, c’è 
una lista di farmaci per alcune patologie (ipertensione, 
diabete e asma) che tutti i cittadini con ricetta medica 
(di qualsiasi medico) possono andare nelle “farmacie 
popolari” e, presentando un documento di identificazione, 
avere il farmaco gratis. Altrimenti la farmacia naturalmente 
rateizza il conto dei medicinali a pagamento e quindi son quasi 
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Nel 1943 l’Argentina fu il primo paese al mondo a 
muovere il primo passo verso il riconoscimento della 
salute pubblica come un problema d’interesse specifico 
dello Stato con la creazione della Direzione Nazionale 
della Salute Pubblica e Assistenza Sociale che nel 1949 si 
trasformò in Ministero.

In Argentina, in base ai dati della Banca Mondiale, 
si destinano annualmente 658 dollari per abitante per 
l’assistenza sanitaria, è una cifra tra le più alte dell’America 
Latina e arriva a triplicare quella dei Paesi che hanno un 
simile sviluppo economico. Questa cifra corrisponde al 
9,6% del PIL che è una percentuale da Paese del primo 
mondo. Nonostante ciò, l’Argentina mantiene un tasso di 
mortalità di bambini di età inferiore a 5 anni pari al 13 
per mille che corrisponde al doppio di alcuni Paesi che 
spendono meno, come il Cile (336 dollari per abitante) o 
il Brasile (267 dollari per abitante), i cui tassi di mortalità 
infantile sono rispettivamente del 7 e del 10 per mille.

caratteristiche generali del sistema sanitario 
argentino

L’Argentina si distinse in passato e per molti anni per 
l’efficienza e la qualità del suo sistema sanitario, però già 
da diverso tempo la situazione è iniziata a peggiorare e 
sempre di più si vede costretta ad affrontare problemi 
sempre più difficili. In queste ultime decadi il sistema 
pubblico ha sofferto un grande deterioramento. A sua 

volta, questa situazione ha favorito un imponente sviluppo 
del sistema delle Obras Sociales che sono mano a mano 
divenute le principali fornitrici di servizi.

Attualmente il sistema sanitario argentino è coperto da 
tre sotto settori: pubblico, sicurezza sociale e privato:

•	 il sistema pubblico offre i propri servizi attraverso 
una rete di ospedali e centri ambulatoriali. Tutta la 
popolazione ha diritto ad accedere a questi servizi, 
però risulta che solamente un terzo della popolazione 
si avvale dei servizi del settore pubblico e sono gruppi 
sociali con scarse possibilità economiche. 

•	 il sotto settore delle Obras Sociales (paragonabili a 
quelle che in Italia erano le “casse mutue”) offrono 
servizi sanitari al 62,3% della popolazione. Il sistema 
di OS offre una copertura sanitaria ai lavoratori del 
settore pubblico e privato. 

•	 il sotto settore privato, costituito da organizzazioni 
denominate “Empresas de Medicina Prepaga”  
(EMP), copre il 7,8% della popolazione. Queste 
imprese hanno caratteristiche eterogenee ed 
offrono una vera e propria dispersione di prezzi e 
servizi sanitari molto più ampia delle OS. Questo 
sistema assicurativo offre i propri servizi ai lavoratori 
autonomi e anche a quei lavoratori dipendenti che, 
pur avendo i requisiti per accedere alle OS, non sono 
in grado di poterlo fare per l’assenza di strutture 
delle OS nella zona in cui vivono o lavorano.

Sistema sanitario 
argentino: luci e ombre
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la qualità dell’assistenza sanitaria
Le risorse umane
L’Argentina è uno dei Paesi al mondo con la maggior 

offerta di medici, superata in America Latina solo da Cuba 
e Uruguay. Non succede lo stesso con le infermiere, infatti 
si calcola che per 1000 abitanti ci siano solo 0.5 infermiere.

Accesso alle medicine
Le medicine si possono avere in tre modi: acquisto diretto 

da parte del paziente, pagamento condiviso e infine la 
somministrazione gratuita.

L’acquisto diretto è quello che comporta le maggiori 
barriere d’accesso perché va contro le categorie più 
vulnerabili: i poveri e gli infermi che richiedono medicine 
di alto prezzo.

Il pagamento condiviso è il meccanismo mediante il 
quale il sistema paga una parte del prezzo e il paziente 
l’altra (mediamente si aggira sul 40% del prezzo di 
listino). Se da una parte questa formula agisce da fattore 
moderatore dei consumi, d’altra parte svantaggia i più 
poveri e i più infermi. Per questo motivo, la maggior parte 
delle compagnie di salute stabiliscono differenti livelli di 
cofinanziamento per le malattie più costose, come i tumori 

Il finanziamento del sistema
Il settore pubblico si finanzia attraverso i fondi dello stato. 
Il finanziamento delle OS nazionali proviene dal 

pagamento del 3% del salario del lavoratore attivo e dal 
5% dal datore di lavoro. 

Le EMP si finanziano attraverso l’apporto diretto dei 
propri clienti che normalmente dispongono di agiate 
condizioni economiche. Durante gli ultimi anni, il privato 
ha mostrato un rapido sviluppo con la caratteristica di 
prestare servizi al sistema delle OS.

 
le strutture del servizio sanitario
Nell’anno 2000 l’Argentina aveva 17.845 strutture 

senza contare gli ambulatori privati. Di queste, 3.311 
erano ospedali, ossia 9 ospedali ogni 100.000 abitanti. 
Circa il 60% degli ospedali erano privati, il 38% pubblici 
e il resto appartenenti alle OS. La maggioranza degli 
ospedali pubblici erano provinciali e solo una minima 
parte, ossia l’1,8% erano nazionali. Riguardo alle 
unità di attenzione ambulatoriale, nel Paese ne sono 
disseminate 14.534 delle quali il 44.4% appartenenti al 
settore pubblico e per la maggioranza appartenenti alle 
amministrazioni provinciali. 
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bene alle necessità della popolazione. Una struttura che 
merita di essere segnalata è l’ospedale pediatrico pubblico 
Garrahan di Buenos Aires che non ha nulla da invidiare al 
nostro Bambin Gesù.

I programmi sanitari di prevenzione
L’Argentina è un Paese con un profilo epidemiologico 

duplice. Da un lato si osservano problemi di salute tipici 
dei Paesi in via di sviluppo, come il tasso di mortalità 
infantile e materno e alcune malattie trasmissibili come 
la tubercolosi. Di contro ci sono situazioni caratteristiche 
dei Paesi sviluppati, come la prevalenza di tumori, malattie 
cardiovascolari e altre malattie non trasmissibili.

È il Ministero della Salute che si fa carico di organizzare 
le campagne di prevenzione finanziando i relativi piani 
d’intervento. Vengono regolarmente effettuate campagne 
contro il tabagismo e l’alcool. Molto efficace è stata la 
campagna di prevenzione della dengue nel 2009.

per diminuire molte malattie sono necessarie le 
vaccinazioni; in questi ultimi anni si sono realizzate 
vaccinazioni a tutta la popolazione per prevenire la 
rosolia, il morbillo e la polio. Ad ogni inizio d’inverno 
si distribuiscono le dosi di vaccino per prevenire l’influenza 
stagionale. 

come è affrontato il problema dell’AIDS
Nel Paese ci sono 110.000 persone infettate con HIV, 

delle quali solo il 50% è a conoscenza della propria 
situazione. Di queste ultime, solamente 47.000 sono in 
cura: 69% nel servizio pubblico e il resto sotto copertura 
delle OS e EMP. 

TBc
La tubercolosi continua ad essere un problema sanitario in 

Argentina con 10.000 casi nuovi all’anno e circa 700 morti 
solo nel 2009. Per combattere la TBC è stato approntato 
il Programma Nazionale per il Controllo della Tubercolosi 
(PNCTB). Negli ultimi anni il numero di casi identificati di 
tbc multi resistente è aumentato specialmente in gruppi di 
persone ad alto rischio (persone in carcere e persone con 
HIV/AIDS). 

Giulio Savina
Responsabile Progetto Argentina

e l’AIDS, oppure aumentano la copertura per i neonati. Da 
dire anche che esiste per i  malati di malattie croniche una 
lista di medicinali salvavita a costo zero.

La somministrazione gratuita delle medicine permette 
l’accesso più ampio e giusto, specialmente quando è rivolto 
alle persone meno abbienti. In questo caso sono necessari 
meccanismi di controllo per evitare sprechi e abusi. 

Il rapporto medico/paziente
un’altra variazione considerata positiva è il numero 

in aumento della richiesta di visite per persona che si è 
duplicato negli ultimi 10 anni, infatti si nota una maggiore 
attenzione e preoccupazione sulla propria salute.

La terza età
Gli anziani argentini rappresentano approssimativamente 

il 14% della popolazione e utilizzano il 25% del PIL 
destinato alla sanità. È il PAMI che si occupa più 
specificatamente della salute degli anziani, tra i suoi 
compiti istituzionali vanno citati: garantire assistenza 
primaria e specialistica, favorire l’assistenza a domicilio, 
integrare i servizi sanitari e sociali che mano a mano si 
rendono necessari. 

Disabili e malati cronici
Ai cittadini argentini cui è stata riconosciuta una forma 

di handicap e/o di malattia cronica vengono riconosciuti 
una serie di diritti e di agevolazioni, tra le più importanti 
citiamo: viaggiare gratis, ricevere un assegno per figlio 
con handicap senza limite d’età, un impiego presso 
l’amministrazione pubblica, una copertura totale da parte 
delle OS e EMP, ottenimento di una pensione per invalidità, 
un rimborso totale delle medicine, andare in pensione con 
20 anni di servizio e 45 anni d’età, esenzione per tutte le 
tasse automobilistiche.

La pediatria
Uno dei parametri fondamentali per valutare lo stato di 

salute in Argentina è la mortalità infantile. Tra gli anni 2002 
e 2007 il tasso di mortalità infantile scese del 20,8%, ossia 
12,5 bambini morti per ogni 1000 nati vivi, per il 2016 
l’obiettivo è arrivare a 8,6. Si deve comunque tenere in 
conto la disparità della mortalità infantile nei vari territori 
del paese che risulta essere molto alta nelle provincie del 
nord e abbastanza contenuta nel resto del paese. 

Anche la distribuzione dei medici pediatrici non è 
omogenea, in alcune provincie del nord i pediatri sono 
costretti a svolgere due e non di rado anche tre incarichi 
con turni di riposo insufficienti. Di contro, a Buenos Aires 
e nella sua provincia l’assistenza pediatrica risponde 
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MOSTRE

Visita l’arte: Cimitero acattolico di Roma
1 novembre, ore 11
Biglietto €3 + €10 quota MAIS Onlus

All’ombra della Piramide di Caio 
Cestio, fra pini, cipressi, mirti e camelie 
dormono insieme l’ultimo sonno 
uomini di ogni razza e paese che 
hanno tutti potuto godere la felicità 

di vivere a Roma. È uno dei luoghi di 
sepoltura tutt’ora in uso più antichi 
in Europa: inglesi e tedeschi i più, ma 
anche molti americani, scandinavi 
e persino qualche cinese e tra loro 
molti scrittori, pittori, scultori, storici, 
architetti e poeti. Oltre al significativo 
numero di tombe protestanti e 
ortodosse orientali, ci sono tombe 
appartenenti ad altre religioni. Le 
iscrizioni sono in più di quindici lingue. 

FILM 

Se chiudo gli occhi non sono più qui
di Vittorio Moroni
Italia 2013, durata 100’ 

Kiko è un adolescente italo-filippino. 
Dopo la morte del papà, sembra non 
abbia più nessuno disposto a sognarlo 
o in grado di sognare con lui.
Sente di essere solo, gettato in balia 
di un pianeta ingiusto. E non può 

fare a meno, disperatamente, di 
aggrapparsi alla nostalgia del padre 
e al tesoro prezioso lasciatogli da lui: 
il desiderio di alzare gli occhi al cielo 
e confrontarsi con l’universo, con la 
grandezza e la bellezza. “Se chiudo 
gli occhi non sono più qui” è un 
film sull’avventura della conoscenza, 
sull’esplosione che avviene quando il 
sapere entra in contatto con la vita e 
il bisogno profondo di interrogarci 
intorno ad essa.

LIBRI

Come se mangiassi pietre
Wojciech Tochman
Keller, pagine 144, euro 14

La guerra non abbandona 
facilmente la vita degli uomini, sia 
quelli che l’hanno combattuta sia 
quelli che l’hanno subita. Il libro 
ci conduce nei villaggi, nelle città, 
nelle piccole e superstiti comunità 

bosniache e ci fa vivere il dramma 
di sopravvissuti, soprattutto delle 
donne che cercano con fatica 
di ritrovare i resti dei loro cari, 
qualcosa che era loro appartenuto 
e soprattutto la verità sulla loro 
scomparsa.
Come europei nell’atto di 
elaborazione della nostra memoria, 
dovremmo riflettere sul dramma di 
una guerra che continua a lacerare 
la vita di intere comunità.



sostenitore

versamenti

Cosa puoi fare tu con una firma?
Puoi permettere a molti bambini di 
ricevere un’istruzione, cure sanitarie 
e contribuire allo sviluppo economico 
delle comunità nelle quali vivono.
Come?
Indicando nella tua dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale del MAIS Onlus.
Non costa nulla!
Cosa abbiamo realizzato noi con 

oGni anno PUoi Donare iL 5X1000 aL mais onLUs. 
È FaCiLe e a te non Costa niente!

Fianarantsoa  18 al mese
Claypole  18 al mese
Pretoria   18 al mese
Swaziland  18 al mese
Swaziland Clinica 15 al mese
Yeoville   24 al mese
Recife   29 al mese
Nova Iguaçu  29 al mese
Valença   29 al mese
Belem   29 al mese

numero conto 100000002789
presso Banca Prossima 
ABI 03359 CAB 01600 CIN J 
Iban: IT25J 03359 01600 
10000000 2789 
- su c/c postale: 70076005

Progetto euro/mese (1 quota)
India   145 l’anno
Antsirabe 18 al mese
Antsiranana 18 al mese
Antananarivo  18 al mese

Quando 
Puoi decidere se effettuare 
versamenti mensili, trimestrali, 
semestrali o annuali. I versamenti 
sono da effettuare, anticipatamente, 
entro il 15 del mese di inizio del 
sostegno.

Come 
Puoi fare il tuo versamento intestato 
a MAIS Onlus:
- su conto corrente bancario

2013 e del 26% a decorrere dal 2014. 
Come nel passato la detrazione 
è consentita a condizione che il 
versamento di tali erogazioni sia 
eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante gli altri 
sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento).

segua quanto da voi iniziato. Il MAIS 
Onlus è comunque impegnato insie-
me a voi nel sostegno a distanza e 
farà il possibile per aiutare il ragazzo 
finché ne ha bisogno.
Deduzioni e detrazioni
Per le somme versate al MAIS Onlus 
è prevista la deduzione fiscale fino al 
limite del 10% del reddito imponibile 
per un importo non superiore a 
70.000,00 euro oppure la detrazione 
fiscale nella misura del 24 % per l’anno 

Quanto dura il sostegno?
Non è possibile determinare il tempo di 
durata del sostegno. Il sostegno potrebbe 
durare molti anni oppure esaurirsi in qual-
che mese; nel qual caso vi sarà richiesto 
se continuare con un nuovo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vostra 
impossibilità a continuare il sostegno 
almeno tre mesi prima dell’ultimo 
versamento. Questo ci consentirà di 
trovare un nuovo sostenitore che pro-
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la tua firma?
- I pannelli fotovoltaici e le pompe per 
la Fattoria Biologica in Madagascar;
- L’acquisto dei computer in Swaziland 
per la casa famiglia;
- La ristrutturazione della casa 
famiglia S. Christhoper’s in Sudafrica;
-La biblioteca virtuale in Argentina;
-L’acquisto del terreno per la nascita 
della Fattoria Biologica in Madagascar. 96206220582

codice fiscale 

info



shopping
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i 
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CALEnDARIO 2015

Questa volta parliamo di noi, del nostro lavoro e del nostro ultimo prodotto: un 
calendario impreziosito dalla riproduzione di acquarelli di tema africano della nostra 
amica pittrice Morena Guarnaschelli, con una nota di leggerezza data dalla presenza di 
ricette di cucina dei nostri paesi. 
Se vi piace l’idea ed il prodotto (potrebbe essere lo spunto per un regalo di Natale), 
potrete ordinarne quantitativi esagerati in sede già da ora!
Tutto questo, naturalmente, per permettere al MAIS Onlus di esistere, progredire, 
andare sempre più avanti…

Per maggiori informazioni:
E-mail: mais@mais-onlus.org
tel. 06.7886163



regali per voi 
e per loro

cestO di natale 
Realizzato con prodotti provenienti da 
cooperative sociali, associazioni, filiera corta, 
commercio equo solidale e biologico. 
€ 60

sciarpe in seta
Dagli artigiani malgasci, le sciarpe in 
seta grezza che sostengono i Progetti in 
Madagascar.
€ 20/35

presepe argentinO
La capanna è una piccola zucca calabash 
svuotata. I personaggi della natività sono 
realizzati a mano in porcellana fredda. Il presepe 
può essere appeso. 8x6cm. € 5

artigianatO in tessutO
Dal lavoro delle mamme disoccupate o 
profughe in Sudafrica. 
Portacellulare € 3
Tovaglietta € 5 
Portabottiglia € 5

Visita l’arte
Per un regalo originale itinerari e proposte 
per appassionati, amanti e curiosi dell’Arte.
€ 10 + costo del biglietto

cHiccHi di futurO
Piccole cose concrete che possono fare la 
differenza per il futuro dei nostri progetti: 
kit scolastico € 40 | kit panetteria € 30 
kit vaccinazione € 20

20 euro30 euro40 euro

60 euro

5 euro

abbOnamentO a teatrO
Con un’offerta minima di € 90, avrai 
diritto ad un abbonamento teatrale, per te 
o da regalare. L’abbonamento o il singolo 
spettacolo non sono nominativi.

20/35 euro

da 90 euro

3/5 euro

90 euro



Sostieni MAIS Onlus,
regalati il teatro.

Quest’anno vi vogliamo portare a teatro…anzi in due teatri che 
offrono una programmazione leggera e divertente! Abbiamo 
pensato ad un mini abbonamento teatrale al teatro Golden ed al 
teatro 7 per quattro spettacoli (due pomeridiane e due serali) tra il 6 
novembre e il 10 maggio. Noi ci saremo e con noi le splendide signore 
del mercatino con la loro raffinata mercanzia: questa sarà un’altra 
occasione per farci conoscere e parlare del MAIS Onlus ma anche 
di incontrare tutti voi e stare insieme contribuendo a finanziare i nostri 
progetti! Per prenotarvi potete chiamare in sede fino al 30 ottobre.
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org


